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Arical Srl, grazie alla collaborazione con SEKO Spa, una delle più importanti
aziende del settore, è orgogliosa di presentare la nuova linea di pompe per
piscine e spa.
Grazie alla nostra esperienza con BAK AG, produttore svizzero di attrezzature
per la termosaldatura di materiali plastici, possiamo vantare nel settore piscine
un know out altamente professionale.
Con le pompe per piscine andiamo a completare la nostra linea prodotti che
già comprende le soffianti a canali laterali, questo per garantire ai nostri clienti
un servizio sempre in evoluzione.
L’importanza di collaborare con un fornitore a livello globale come SEKO,
presente in oltre 20 paesi nel mondo, garantisce consegne veloci, un team di
tecnici ed un servizio in grado di fornire tutto il backup e il supporto tecnico di
cui i nostri clienti possono aver bisogno.
Ogni prodotto è conforme a tutti gli standard ISO, nonché a tutte le norme
vigenti a livello locale ed Europeo.
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Piattaforma di connettività SEKO
Dati su richiesta

Oggi ci aspettiamo di poter azionare qualsiasi apparecchiatura o monitorarne le
prestazioni da remoto tramite il nostro smartphone, laptop, tablet o persino il nostro
orologio. L'accesso immediato ai dati chiave e la nostra capacità di rispondere
immediatamente a qualsiasi esigenza è un requisito minimo nel mondo moderno.

Come funziona l'Internet of Things (IoT)
Un ecosistema IoT è costituito da dispositivi intelligenti abilitati per il web
che utilizzano processori, sensori e hardware di comunicazione incorporati
per raccogliere, inviare e agire sui dati acquisiti dai loro ambienti.
I dispositivi IoT condividono i dati dei sensori che
raccolgono connettendosi a un gateway IoT o altro
dispositivo perimetrale, dove i dati vengono inviati al
cloud per essere analizzati completamente (con possibilità
di analisi e confronto) o localmente (limitatamente ai dati
acquisiti).
A volte, questi dispositivi comunicano con altri
dispositivi correlati e agiscono in base alle informazioni
che ottengono l'uno dall'altro. I dispositivi svolgono
la maggior parte del lavoro senza l'intervento umano,
sebbene le persone possano interagire con i dispositivi,
ad esempio, per configurarli, dare loro istruzioni o
accedere ai dati.
L'IoT offre una serie di vantaggi alle organizzazioni,
consentendo loro di:
 Monitorare i loro processi aziendali complessivi
 Migliorare l'esperienza del cliente
 Risparmiare tempo e denaro
 Migliorare la produttività dei dipendenti
 Integrare e adattare i modelli di business
 Prendere decisioni aziendali migliori
 Generare più entrate

Monitora e controlla i tuoi apparati
col tuo PC, tablet e mobile browsers

Raccogli e
pubblica in
sicurezza i dati
sul Cloud

Carica
i dati
Carica
i dati
utilizzando
utilizzando
protocooli
protocollisicuri
sicuri
Wi-Fi or LAN

Si connette alla rete
utilizzando un modulo
WiFi integrato

La piattaforma di comunicazione SEKO
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Presentazione SekoLink e SekoWeb
Che tu sia un tecnico o un utente finale, SEKO dispone di soluzioni di accesso remoto
abilitate per IoT per ottenere e mantenere una perfetta qualità dell'acqua in piscine e
spa: SekoLink e SekoWeb.
Utilizzando una tecnologia all'avanguardia all'interno di interfacce intuitive, queste
applicazioni sono state progettate pensando all'utente per rendere la gestione remota
della piscina rapida, semplice ed economica.

Connettività e utenti
• Monitoraggio e semplici controlli

• Monitoraggio e programmazione completa

• App per smartphone compatibile con
iPhone o Android
• Pensata per gli utenti finali

• Portale Internet accessibile tramite login in linea o
scansionando il codice QR di un prodotto
• Disponibile anche in versione APP per Android e IoS
• Per installatori, tecnici e ingegneri di piscine e spa

Funzioni principali
• Accesso remoto tramite smartphone
• Connessione a più installazioni
• Avviare o mettere in pausa il sistema di
dosaggio
• Monitoraggio completo dei parametri
• Visualizzazione istantanea dello stato di
salute della piscina
• Per piscine e spa professionali e domestiche
• Accessibile a tutti
• Cmpatibile con SekoWeb

• Accesso completo a tutte le impostazioni e
parametri da qualsiasi posizione
• Connessione a più installazioni
• Monitoraggio dei costi operativi complessivi
• Monitoraggio del consumo di sostanze chimiche
• Modifica da remoto dei parametri di dosaggio
• Accesso ai rapporti sugli allarmi
• Analisi dei dati illimitata
• Geo-localizzazione sulla mappa
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La soluzione intelligente
per il monitoraggio
remoto della piscina
Progettato per l'utente finale, SekoLink
è un'app per smartphone intuitiva che
garantisce agli utenti un accesso rapido e
semplice ai parametri chiave della qualità
dell'acqua per la loro piscina o spa.

SekoLink consente agli utenti di avviare o
mettere in pausa il loro sistema di dosaggio
e di controllare lo stato di salute della loro
installazione da qualsiasi luogo tramite un
iPhone o un dispositivo smart Android,
consentendo di identificare immediatamente
i difetti in modo che i problemi possano essere
risolti rapidamente.
Con un software intelligente contenuto in un'interfaccia
user-friendly, SekoLink è accessibile a tutti e offre agli
utenti di piscine e spa la completa rassicurazione che
l'acqua è pulita, sicura e pronta per l'uso.

Caratteristiche
 Monitoraggio










24 ore su 24, 7 giorni su 7 dei parametri
di disinfezione di piscine e spa
I dati sulla salute della piscina in tempo reale
garantiscono nuoto e bagni sicuri
Le notifiche ti avvertono quando i prodotti chimici
stanno per esaurirsi
Gli allarmi consentono
di identificare
immediatamente i problemi
Permette di monitorare anche più installazioni
Non è richiesta nessuna conoscenza tecnica per il
suo utilizzo

La piattaforma di comunicazione SEKO
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Per la gestione
professionale di
piscine e spa
Accedendo al portale o all’app SekoWeb
mediante la scansione del codice QR presente
sul prodotto o tramite login online, i tecnici
che gestiscono una piscina o una spa possono
impostare e regolare i parametri di qualità
dell'acqua da remoto per la gestione completa
di tutte le installazioni di propria competenza.

SekoWeb è stato creato pensando ai tecnici, il
che significa che è più potente di SekoLink ma
richiede conoscenze tecniche maggiori per il suo
utilizzo. La protezione con password garantisce
che solo gli utenti competenti e autorizzati
possano accedere al portale.
Con i dati in tempo reale e storici a portata di mano, i
tecnici possono effettuare regolazioni vitali del dosaggio
24 ore su 24, 7 giorni su 7, al fine di mantenere condizioni
dell'acqua sicure e sane, rendendo il portale ideale
per la gestione completa di installazioni professionali
all'interno di centri benessere, centri ricreativi e parchi
acquatici.

Caratteristiche


Accesso completo alle impostazioni dei parametri



Monitoraggio 24 ore su 24, 7 giorni su 7



Accesso ai rapporti sugli allarmi



Monitoraggio del consumo di prodotti chimiche



Analisi completa dei dati



Geo localizzazione sulla mappa
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Dispositivi per

Piscine residenziali Spa

Dispositivi per Piscine residenziali e Spa

Panoramica dei prodotti
Famiglia PoolOne

Famiglia PoolDose
Dimensione
piscina

Dimensione
piscina

Portata

Portata

Pressione

Pressione

Misure

Misure

Interno 5 – 250 m³
All'aperto 5 – 200 m³
25 ml/h – 9.7 l/h
1.5 bar

pH, ORP

Famiglia KemiDose
Dimensione
piscina

Interno 50 – 350 m³
All'aperto 50 – 300 m³

Portata
5 l/h

Pressione
5 bar

Misure

pH, ORP, CL

Interno 5 – 130 m³
All'aperto 5 – 110 m³
1.5 l/h

1.5 bar

pH, ORP, CL

Invikta, Kronos 50, PoolDose
Double Spa
Dimensione
piscina
1 – 130 m³

Portata
0.2 - 2 l/h

Pressione
1 - 3 bar
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Dispositivi per

Piscine residenziali & Spa
Sistemi di dosaggio con pompe peristaltiche o elettromagnetiche e
controller integrati per la misura di uno, due o più parametr i.
Questi sistemi combinati includono sia le pompe, peristaltiche o elettromagnetiche , necessar ie al dosaggio che gli
strumenti di misura che verificano costantemente e automaticamente i parametri dell'acqua della piscina. Sono sistemi
per applicazioni residenziali appositamente progettati per funzionare autonomament e, senza richiedere la presenza di
personale tecnico.

Sistemi singola pompa, con
misura del pH o dell’ORP

Sistemi doppia pompa con
misura multiparametrica

La principale offerta di SEKO per il mercato delle piscine
residenziali fornisce una combinazione di prodotti di
facile utilizzo composta da regolatori e pompe dosatrici
propor zionali integrate. L'utente finale può regolare i
valori di pH e cloro secondo necessità.

SEKO ha sviluppato nuovi sistemi combinati avanzati
dedicati al mercato degli hotel e delle terme,
caratterizzati dalla misurazione simultanea di più
parametr i, tra cui la misura amperometrica del cloro,
per garantire la piena conformità con la maggior parte
delle normative locali.

Kit di installazione (incluso)











Sonda di pH, redox, sonda amperometrica per
misura del cloro libero
By-pass e porta sonda per esercizio in pressione
Soluzioni tampone pH e ORP
Staffa a sella DN50
Spazzola in ottone per la pulizia degli elettrodi
Filtro 5” con cartuccia da 80 µm
Filtro di fondo in ceramica e valvola di non ritorno
con tenute in FPM
Tubi 4x6 e 8x12 in PVC e PE

Dispositivi per Piscine residenziali e Spa

11

PoolOne
Sistema combinato analogico o digitale di facile utilizzo con pompa dosatrice peristaltica e misurazione singola, che
consente il dosaggio automatico e la regolazione chimica per piscine fuori terra.

PoolOne CS - 1.5 l/h

Dosaggio costante fisso
Portata 1.5 l/h ; Pressione 1.5 bar
Dimensione Piscina:
Interno 5 – 130 m³ ; All'aperto 5 – 110 m³

PoolOne CS - 5 l/h

Dosaggio costante fisso
Portata 5 l/h ; Pressione 1.5 bar
Dimensione Piscina:
Interno 50 – 300 m³ ; All'aperto 50 – 260 m³

PoolOne CS

PoolOne RG

PoolOne RG - 4 l/h

Dosaggio costante fisso
Portata 1.3 - 4 l/h ; Pressione 1.5 bar
Dimensione Piscina:
Interno 50 – 250 m³ ; All'aperto 50 – 200 m³

Caratteristiche
PoolOne CS con metodo di dosaggio costante e
portata fissa

Custodia IP65
Dimensioni 85 x 134 x 118 mm (LxHxD)
Materiale ABS

PoolOne RG con metodo di dosaggio costante e
regolazione della portata tramite potenziometro
Isolamento elettrico galvanizzato

Scheda elettronica

Tre rullini in PVDF con tubi in Santoprene

Alimentazione 220 Vac, 50/60Hz

Kit di installazione inclusi
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PoolOne RG-Plus
Pompa peristaltica con metodo di dosaggio costante
e regolazione digitale della portata.

PoolOne RG-Plus - 25 ml/h
Portata 25 ml/h ; Pressione 1.5 bar
Dimensione Piscina:
Interno 1 – 20 m³ ; All'aperto 1 – 15 m³

PoolOne RG-Plus - 151 ml/h
Portata 151 ml/h ; Pressione 1.5 bar
Dimensione Piscina:
Interno 3 – 40 m³ ; All'aperto 3 – 35 m³

PoolOne RG-Plus - 9.7 l/h
Portata 9.7 l/h ; Pressione 1.5 bar
Dimensione Piscina:
Interno 100 – 600 m³ ; All'aperto 100 – 550 m³

IP65 Enclosure
Dimensioni 85 x 134 x 118 mm (LxHxD)
Materiale ABS

Main Board
Display LED 7 segmenti
Alimentazione 100 – 240 Vac, 50/60Hz

Caratteristiche
Regolazione digitale della portata tra il 10% e il 100%
tramite tasti e display
Isolamento elettrico galvanizzato
Tre rullini in PVDF con tubi in Santoprene
Kit di installazione incluso
Ingresso dedicato (Trigger) per abilitare il dosaggio
solo se la pompa di ricircolo dell’impianto è in funzione

PoolOne pH o ORP
Pompa peristaltica digitale con metodo di dosaggio
costante e controllo integrato di pH o ORP (Redox) per
regolare i parametri chimici per piscine fuori terra.

PoolOne - pH
pH (3.8 – 8.2)

PoolOne - ORP
ORP (400 – 999 mV)

Portata e Pressione
Portata 1.5 l/h ; Pressione 1.5 bar

Dimensione Piscina
Interno 5 – 130 m³ ; All'aperto 5 – 110 m³

Custodia IP65
Dimensioni 85 x 134 x 118 mm (LxHxD)
Materiale ABS

Caratteristiche
Isolamento elettrico galvanizzato con misura isolata
Impostazione digitale tramite tasti e display
Tre rullini in PVDF con tubi in Santoprene
Kit di installazione incluso
Calibrazione guidata della sonda e indicazione di
qualità dell’elettrodo

Scheda elettronica

Dosaggio costante

Display LED 7 segmenti
Alimentazione 220 Vac, 50/60Hz

Nessuna abilità tecnica richiesta

Dispositivi per Piscine residenziali e Spa
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PoolDose pH o ORP
PoolDose offre una soluzione di facile utilizzo che
combina una pompa dosatrice peristaltica e una
misurazione singola con dosaggio proporzionale
automatico per regolare i parametri chimici di piscine
fuori terra, o anche di piscine tradizionali, interne ed
esterne. Il sistema è disponibile anche con interfaccia
WiFi per controllo tramit e SekoWeb e SekoLink.

PoolDose Single - pH
pH (0 – 14)

PoolDose Single - ORP
ORP (0 – 1,000 mV)

Caratteristiche
Portata e Pressione

Nuovo: Facile connessione del dispositivo alle app, tramite
la scansione di un codice QR code

Portata 1.5 l/h ; Pressione 1.5 bar

Nuovo: Il modulo Wi-Fi consente la gestione della piscina
tramite le app SekoWeb e SekoLink

Dimensione Piscina
Interno 5 – 130 m³ ; All'aperto 5 – 110 m³

Nuovo: Isolamento elettrico galvanizzato con misura
isolata

Custodia IP65

Nuovo: Tre rullini in PVDF e tubi in Santoprene

Dimensioni 126 x 244 x 165 mm (LxHxD)
Materiale ABS

Nuovo: PoolDose ORP può gestire un generatore di cloro
esterno, tramite un relè dedicato

Scheda elettronica

Nuovo: L'ingresso della portata del contatore dell'acqua
totalizza il volume d'acqua sostituito della piscina

Display alfanumerico LCD 16 caratteri x 2 righe
Alimentazione 220 Vac, 50/60Hz

Menu multi lingua
Calibrazione guidata della sonda e indicazione di qualità
dell’elettr odo
Nessuna abilità tecnica richiesta
Ingresso dedicato (Trigger) per abilitare il dosaggio solo se la
pompa di ricircolo dell’impianto è in funzione
Ingresso per sonda di livello per controllo della disponibilità
del prodotto chimico da dosare

Schema di funzionamento di un
PoolDose ORP in accoppiata con un
generatore di cloro esterno

Dosaggio proporzionale tramite il metodo TWM ( time width
modulation)
Ingresso per sonda di temperatura tra 0 - 50°C per
compensazione della misura e analisi stato della piscina
Kit di installazione incluso
Elettrodo

Cloro
Generatore

Filtro
L'acqua torna in piscina

Pompa per piscina
Flusso d'acqua dalla piscina
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PoolDose Double
Il PoolDose Double combina due pompe dosatrici
peristaltiche, una capacità di misurazione
contemporanea di più parametri, le funzioni di
dosagg io propor zionale automatico , e un’interfaccia
estremamente intuitiva, caratterizzandosi come la
soluzione ideale per piscine fuori terra, interne ed
esterne. Il sistema è disponibile anche con interfaccia
WiFi per controllo tramit e SekoWeb e SekoLink.

PoolDose Double - pH-ORP

Caratteristiche

Parametri: pH (0 – 14) e ORP (0 – 1,000 mV)

PoolDose Double - pH-ORP-CL
Parametri: pH (0 – 14), ORP (0 – 1,000 mV) e
Cloro libero (0 – 5 ppm)

New: Facile connessione del dispositivo alle app, tramite la
scansione di un codice QR code
New: Il modulo Wi-Fi consente la gestione della piscina
tramite le app SekoWeb e SekoLink
New: Isolamento elettrico con misura isolata
New: Tre rullini in PVDF e tubi in Santoprene
New: PoolDose Double può gestire un generatore di cloro
esterno, tramite un relè dedicato

Portata e Pressione
Portata 1.5 l/h ; Pressione 1.5 bar

New: L'ingresso della portata del contatore dell'acqua
totalizza il volume d'acqua sostituito della piscina

Dimensione Piscina
Interno 5 – 130 m³ ; All'aperto 5 – 110 m³

La sonda cloro amperometrica offre un isolamento di alta
qualità

Custodia IP65

Portasonda con sonda amperometrica per cloro incluso nelle
versioni PoolDose Double pH, ORP e CL

Dimensioni 205 x 194 x 133 mm (LxHxD)
Materiale ABS

Kit di installazione incluso
Menu multi lingua

Scheda elettronica

Calibrazione guidata della sonda e indicazione di qualità
dell’elettr odo

Display alfanumerico LCD 16 caratteri x 2 righe
Alimentazione 220 Vac, 50/60Hz

Nessuna abilità tecnica richiesta
Ingresso dedicato (Trigger) per abilitare il dosaggio
solo se la pompa di ricircolo dell’impianto è in funzione
Ingresso per sonda di temperature range 0 - 50°C per
compensazione della misura e analisi stato della piscina

Schema di funzionamento di un
PoolDose Double in accoppiata con un
generatore di cloro esterno

Ingressi per sonde di livello per controllo della disponibilità
dei prodotti chimici da dosare
Possibilità di attivare dei dosaggi extra, in parallelo alle
pompe integrate, grazie ai due relè dedicati al pH e al cloro
Dosaggio proporzionale tramite il metodo TWM ( time width
modulation)

Elettrodo

Proportional dosing TWM (time width modulation) mode

Cloro
Generatore

Filtro
L'acqua torna in piscina

Pompa per piscina
Flusso d'acqua dalla piscina

Dispositivi per Piscine residenziali e Spa
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KemiDose Double
Progettato per piscine più grandi, KemiDose Double
combina due pompe dosatrici elettromagnetiche,
una capacità di misurazione contemporanea di più
parametri, le funzioni di dosaggio proporzionale
automatico, e un’interfaccia estremament e intuitiva per
fornire parametri chimici bilanciati per piscine interne
ed esterne. Il sistema è disponibile anche con interfaccia
WiFi per controllo tramit e SekoWeb e SekoLink.

PoolDose Double - pH-ORP

Caratteristiche

Parametri: pH (0 – 14) e ORP (0 – 1,000 mV)

PoolDose Double - pH-ORP-CL
Parametri: pH (0 – 14), ORP (0 – 1,000 mV) e
Cloro libero (0 – 5 ppm)

New: Facile connessione del dispositivo alle app, tramite la
scansione di un codice QR code
New: Il modulo Wi-Fi consente la gestione della piscina
tramite le app SekoWeb e SekoLink
New: Isolamento elettrico con misura isolata
New: KemiDose Double può gestire un generatore di cloro
esterno, tramite un relè dedicato

Portata e Pressione

New: L'ingresso della portata del contatore dell'acqua
totalizza i cambi d'acqua della piscina

Portata 5 l/h ; Pressione 5 bar

Dimensione Piscina

Sonda cloro amperometrica con un isolamento di alta qualità

Interno 50 – 350 m³ ; All'aperto 50 – 300 m³

Pompa dosatrice solenoide con corpo pompa in PVDF,
guarnizione FPM e sfera in ceramica

Custodia IP65
Dimensioni 205 x 194 x 133 mm (LxHxD)
Materiale ABS

Kit di installazione incluso

Scheda elettronica

Calibrazione guidata della sonda e indicazione di qualità
dell’elettr odo

Menu multi lingua

Display alfanumerico LCD 16 caratteri x 2 righe
Alimentazione 220 Vac, 50/60Hz

Nessuna abilità tecnica richiesta
Ingresso dedicato (Trigger) per abilitare il dosaggio
solo se la pompa di ricircolo dell’impianto è in funzione
Ingresso per sonda di temperature range 0 - 50°C per
compensazione della misura e analisi stato della piscina
Ingressi per sonde di livello per controllo della disponibilità
dei prodotti chimici da dosare

Schema di funzionamento di un
KemiDose Double in accoppiata con
un generatore di cloro esterno

Relè per allarme remoto
Dosaggio proporzionale tramite il metodo FWM (frequency
width modulation)

Elettrodo

Portasonda con sonda amperometrica per cloro incluso nelle
versioni PoolDose Double pH, ORP e CL

Cloro
Generatore

Filtro
L'acqua torna in piscina

Pompa per piscina
Flusso d'acqua dalla piscina
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Prodotti per Piscine,
Spa e Saune
Invikta KCL620
pompa silenziosa
Progettata per piscine termali e saune, la pompa
Invikta KDL620 è una pompa dosatrice elettromagnetica
particolarmente silenziosa, pensata per il dosaggio
delle essenze profumate in Spa e Saune. Offre una
regolazione analogica della portata e corpo pompa in
PVDF, per un'eccellente compatibilità chimica con le
essenze tipicamente dosate in questi ambienti.

Portata e Pressione
Portata 0.2 l/h ; Pressione 1 bar

Dimensione Vasca
Interno 1 – 8 m³ ; All'aperto 1 – 5 m³

Custodia IP65
Dimensioni 86 x 175 x 116 mm (LxHxD)
Materiale PP

Scheda elettronica
Alimentazione 220 Vac, 50/60Hz

Caratteristiche
Regolazione della portata da 1 a 20 colpi di frequenza
al minuto, tramit e potenziometr o
Isolamento elettrico galvanizzato
Pompa dosatrice elettromagnetica con corpo pompa
in PVDF, tenute in FPM e sfera in ceramica
Kit di installazione incluso
Dosaggio costante di essenze per Spa e Saune

Kronos 50 FM
per microdosaggi
Progettata per piscine termali e saune, la Kronos 50
FM è una pompa dosatrice peristaltica estremamente
silenziosa con regolazione proporzionale in funzione
di un segnale esterno equipaggiata con un tubo
peristaltico SekoExtra per la piena compatibilità chimica
con le essenze tipicamente dosate in questi ambienti.

Portata e Pressione
Portata 2 l/h ; Pressione 3 bar

Dimensione Piscina

Caratteristiche
Regolazione digitale della Portata da 0.1% a 100%
tramite tasti e display LCD 2 righe x 16 Caratteri

Interno 1 – 110 m³ ; All'aperto 1 – 130 m³

Possibilità di dosaggio proporzionale alla portata
dell’acqua

Custodia IP65

Isolamento elettrico galvanizzato

Dimensioni 118 x 217 x 146 mm (LxHxD)
Materiale PP

Tre rullini in PVDF e tubo peristaltico SekoExtra doppia
parete, ad alte prestazioni

Scheda elettronica

Kit di installazione incluso

Alimentazione 100 – 240 Vac, 50/60Hz

Dosaggio proporzionale di essenze per Spa e Saune

Dispositivi per Piscine residenziali e Spa
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PoolDose Double Spa
Progetta to per piscine Spa Prodotto di facile utilizzo,
il PoolDose Double Spa combina due pompe dosatrici
peristaltiche per dosaggi accurati, capacità di misura di
più parametri e dosaggio proporzionale automatico.
Menu specifici e dosaggi studiati per questa specifica
applicazione lo rendono la soluzione ideale per le
piccole vasche tipiche delle Spa.

PoolDose Double Spa - pH-ORP
Parametri: pH (0 – 14) e ORP (0 – 1,000 mV)

Portata e Pressione
Portata 0.4 l/h ; Pressione 1.5 bar

Dimensione Piscina
Interno 1 – 25 m³ ; All'aperto 1 – 20 m³

Custodia IP65
Dimensioni 205 x 194 x 133 mm (LxHxD)
Materiale ABS

Scheda elettronica
Display alfanumerico LDC 16 caratteri x 2 righe
Alimentazione 220 Vac, 50/60Hz

Caratteristiche
New: Facile connessione del dispositivo alle app,
tramite la scansione di un codice QR code
New: Il modulo Wi-Fi consente la gestione della piscina
tramite le app SekoWeb e SekoLink
New: Isolamento elettrico con misura isolata
New: Metodo di microdosaggio specifico per
applicazioni spa
New: PoolDose Double Spa può gestire un generatore
di cloro esterno, tramite un relè dedicato
New: L'ingresso della portata del contatore dell'acqua
totalizza i cambi d'acqua della piscina
Kit di installazione incluso
Menu multi lingua
Calibrazione guidata della sonda e indicazione di qualità
elettrodo
Nessuna abilità tecnica richiesta
Ingresso dedicato (Trigger) per abilitare il dosaggio
solo se la pompa di ricircolo dell’impianto è in funzione
Ingresso per sonda di temperature range 0 - 50°C per
compensazione della misura e analisi stato della piscina
Ingressi per sonde di livello per controllo della
disponibilità dei prodotti chimici da dosare
Tre rullini in PVDF e tubi in Santoprene
Dosaggio proporzionale tramite il metodo TWM ( time
width modulation)
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Apparecchiature per

Piscine professionali
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Panoramica dei prodotti
Gamma
Photometer

Dimensione
Piscina

Gamma Pannelli
e Kontrol Guard

Dimensione
Piscina

Piscine professionali

Interno 50 – 1500 m³
All'aperto 50 – 1200 m³
Piscine professionali

Misurazioni

Misurazioni
pH, ORP, CL, TR

pH, ORP, CL

Portata
8 – 110 l/h

Pressione
1 – 2 bar

Gamma pompe
dosatrici

KommBox
Dimensione
Piscina

Dimensione
Piscina

Interno 10 – 1900 m³
All'aperto 50 – 9000 m³

Portate

Piscine professionali

Caratteristiche

3 – 310 l/h

Hub di comunicazione
al server cloud tramite
il portale SekoWeb

1 – 10 bar

Gamma
Strumenti
Dimensione
Piscina

Professional Pool

Misurazioni

pH, ORP, CL, TR,
Portata, Conducibilità

Pressioni

Soffianti

Dimensione
Piscina
10 – 350 m³

Portate

145 – 900 l/h

Pressioni
200 – 370 bar
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Dispositivi per

Piscine Professionali
SEKOcombinalavastaesperienzaacquistaneltrattamentodell'acqua con
quella specifica nel dosaggio delle piscine per offrire ai gestori di
Piscine Professionali una efficace gamma di sistemi di controllo
pre-assemblati ad alte prestazioni.
Questi sistemi si presentano come un armadietto, o come una stazione pre-assemblata su pannello, che comprendono le
parti idrauliche, un'unità di controllo elettronica e, in qualche caso, anche le pompe di dosaggio necessario, per fornire una
semplice soluzione "plug e play", di installazione immediata e di semplice utilizzo. Utilizzando questi apparati in accoppiata
ad una KommBox, essi diventano gestibili anche via internet, attraverso SekoWeb.
L’offerta SEKO per Piscine Professionali include:


I sistemi Photometer e Pool Photometer: controllori
professionali in grado di misurare il cloro libero,
totale e combinato nell'acqua, fornendo sempre
risultati perfetti grazie all'utilizzo del metodo di
analisi DPD.



I pannelli Kontrol Guard e Kontrol 800: i modelli
più avanzati della gamma di controllor i SEKO, che
rappresentano un sistema completo e superiore per
il controllo di sistemi di piscine grandi e complessi.



KommBox: un dispositivo di comunicazione
che può essere fisicamente connesso a tutte
le apparecchiature SEKO dotate di porte seriali
ModBus, per renderli e accessibili via internet,
attraverso SekoWeb, da qualsiasi parte del mondo,
utilizzando delle credenziali di accesso sicure e
affidabili.



Una gamma completa di pompe dosatrici,
elettromagnetiche o a motore, strumenti di
controllo e sistemi di ventilazione.

Apparecchiature per Piscine Professionali
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Pool Photometer
Il SEKO Pool Photometer è un controller multiparametrico di facile utilizzo combinato con un
campionatore automatico dedicato alla misurazione
accurata del cloro con metodo DPD.

Pool Photometer - pH-ORP-CL
Parametri: pH (0 – 14), ORP (0 – ±1,500mV) e
Cloro libero (0 – 5 ppm)

Pompa DPD
Pompa Peristaltica con due rulli
Tubo in Silicone 3 x 5 mm
Portata 0.07 cc ogni campione di misura a scarico libero
Reagente DPD 1 litro durata 48 giorni, impostando un
periodo di campionamento di 5 minuti

Dimensione Piscina

Caratteristiche
New: Gestibile via internet attraverso il portale o l’app
SekoWeb se utilizzato in accoppiata ad una KommBox
Isolamento elettrico galvanizzato e misure isolate
Kit di installazione incluso

Professional pool

Menu multilingue

Custodia IP65

Impostazione dei parametri professionale

Dimensioni 276 x 514 x 126.5 mm (LxHxD)
Materiale ABS

Competenza tecnica richiesta

Scheda elettronica

Calibrazione guidata della sonda e indicazione di
qualità elettrodo

Display Grafico LCD 64x128 pixel retroilluminato
Alimentazione 100 – 240 Vac, 50/60Hz

Relè di allarme remoto

Modalità di dosaggio proporzionale
La Camera di misura idraulica è progettata per circuito
idraulico chiuso o scarico libero dell'acqua, con scarico
dedicato ai reagenti chimici utilizzati durante la misura
del cloro
Il display fornisce report grafici storici per ciascuno
misura grazie al data-logger integrato
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Photometer Systems
I Photometer System di SEKO combinano controller
a 6 parametri con un campionatore dedicato alla
misurazione accurata del cloro con metodo DPD.

Photometer System - pH-CL
Parametri: pH (0 – 14) e Cloro libero (0 – 5 ppm)

Photometer System - pH-ORP-CL
Parametri: pH (0 – 14), ORP (0 – ±1,500mV) e
Cloro Libero (0 – 5 ppm)

Photometer System - pH-ORPFree/Total/Combine Chlorine
Parametri: pH (0 – 14), ORP (0 – ±1,500mV) e
Cloro libero, totale e combinato (0 – 5 ppm)

Pompa DPD
Pompa Peristaltica con quattro rulli
Silicone tube 3x5 mm
Portata 0.15 cc ogni campione di misura a scarico libero
Reagente DPD 1 litro durata 24 giorni, impostando un
periodo di campionamento di 5 minuti

Dimensione Piscina
Piscine professionali

Custodia IP65
Dimensioni 598 x 601 x 190 mm (LxHxD)
Materiale ABS

Scheda elettronica
Display Grafico LCD 240 x 128 pixel retro-illuminato
Alimentazione 100 – 240 Vac, 50/60Hz

Caratteristiche
New: Gestibile via internet attraverso il portale o l’app
SekoWeb se utilizzato in accoppiata ad una KommBox
Isolamento galvanizzato delle misure elettriche
Kit di installazione incluso
Menu multilingue
Impostazione dei parametri professionale
Competenza tecnica richiesta
Relè di allarme remoto
Calibrazione guidata della sonda e grado di qualità
dell’elettrodo
Modalità di dosaggio proporzionale
La Camera di misura idraulica è progettata per circuito
idraulico chiuso o scarico libero dell'acqua, con scarico
dedicato ai reagenti chimici utilizzati durante la misura
del cloro
Il display fornisce report grafici storici per ciascuna
misura grazie al data-logger integrato

Apparecchiature per Piscine Professionali
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Kontrol Guard Fort
Il Kontrol Guard Fort di SEKO dispone di un controller
multiparametrico dedicato all’applicazione piscina, in
grado di attivare con due pompe elettromagnetiche
integrate per il dosaggio controllato dei prodotti chimici
correttivi con metodo proporzionale. _Una soluzione
compatta ed efficace che permette di superare tutte
le sfide connesse alla gestione di piscine professionali,
anche di dimensioni molto grandi.

Kontrol Guard Fort - AKL603
Portata 8 l/h ; Pressione 2 bar
Dimensione Piscina:
Interno 50 – 650 m³ ; All'aperto 50 – 600 m³

Kontrol Guard Fort - AKL800
Portata 18 l/h ; Pressione 2 bar
Dimensione Piscina:
Interno 110 – 900 m³ ; All'aperto 100 – 850 m³

Kontrol Guard Fort - AKL803
Portata 110 l/h ; Pressione 1 bar
Dimensione Piscina:
Interno 250 – 1,500 m³ ; All'aperto 200 – 1,200 m³

Caratteristiche
New: Gestibile via internet attraverso il portale o l’app
SekoWeb se utilizzato in accoppiata ad una KommBox
Sonda cloro amperometrico con alto grado di
isolamento
Isolamento elettrico galvanizzato con misure isolate
Kit di installazione incluso
Menu multilingue

Parametri
pH (0 – 14) e Cloro libero (0 – 5 ppm)

Impostazione dei parametri professionale
Relè di allarme remoto

Custodia IP65

Calibrazione guidata della sonda e grado di salute
Modalità di dosaggio proporzionale

Dimensioni 598 x 601 x 190 mm (LxHxD)
Materiale ABS

Porta sonda per installazioni a scarico libero o in
pressione

Scheda elettronica

Il display fornisce report grafici storici per ciascuna
misura grazie al data-logger integrato

Display alfanumerico LCD 16 caratteri x 2 righe
Alimentazione 220 Vac, 50/60Hz
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Pannelli Kontrol 800
Un sistema preassemblato e montato su pannello che
gestisce e regola i livelli di pH e cloro (a seconda dei
modelli) con dosaggio proporzionale automatico per
piscine pubbliche.

Kontrol 800 Panel - CL
Parametri: Cloro libero (0 – 5 ppm)

Kontrol 800 Panel - pH-CL
Parametri: pH (0 – 14) e Cloro libero (0 – 5 ppm)

Kontrol 800 Panel - pH-ORP-CL
Parametri: pH (0 – 14), ORP (0 – 2,000mV) e
Cloro libero (0 – 5 ppm)

Kontrol 800 Panel - pH-ORPCloro Libero, Totale e combinato
Parametri: pH (0 – 14), ORP (0 – 2,000mV) e
Cloro Libero, Totale e combinato (0 – 5 ppm)

Kontrol 800 Panel - CL-Pot

Caratteristiche
New: AGestibile via internet attraverso il portale o l’app
SekoWeb se utilizzato in accoppiata ad una KommBox
Sonda cloro amperometrico con
d’isolamento

alto grado

Parametri: Cloro libero sonda potenziostatica (0 – 10 ppm)

Isolamento elettrico galvanizzato con misure isolate

Kontrol 800 Panel - pH-CL-Pot

Kit di installazione incluso

Parametri: pH (0 – 14) e Cloro libero sonda
potenziostatica (0 – 10 ppm)

Menu multilingue
Impostazione dei parametri professionale

Kontrol 800 Panel - pH-ORPCL-Pot

Relè di allarme remoto

Parametri: pH (0 – 14), ORP (0 – 2,000mV) e
Cloro libero sonda potenziostatica (0 – 10 ppm)

Modalità di dosaggio proporzionale

Calibrazione guidata della sonda e grado di qualità
dell’elettrodo
Porta sonda per installazioni a scarico libero o in
pressione
Il display fornisce report storici per ciascuna misura
grazie al data-logger integrato

Dimensione Piscina
Piscine Professionali

Custodia IP65
Dimensioni 700 x 420 x 140 mm (LxHxD)
Materiale PP

Scheda elettronica
Display alfanumerico LCD 20 caratteri x 4 righe
Alimentazione 100 – 240 Vac, 50/60Hz

Apparecchiature per Piscine Professionali
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KommBox
La KommBox è un dispositivo di comunicazione che può essere fisicamente
connesso a tutte le apparecchiature SEKO dotate di porte seriali ModBus,
per renderle accessibili e gestibili via internet, attraverso il portale o l’app
SekoWeb. In sostanza, la KommBox è un gateway che crea l'interfaccia tra
diversi dispositivi cablati localmente in ModBus e un canale Wi-Fi o LAN, e
quindi verso il web.
KommBox dispone di software interno che guida l’installazione dei dispositivi
ad essa connessi, rendendo il processo rapido, semplice e diretto. Una volta
installati e configurati, sarà possibile trovare e gestire i prodotti nel portale o
nell’app SekoWeb.

Custodia IP65
Dimensioni 218 x 180.5 x 46 mm (LxHxD)
Materiale ABS

Monitoraggio e controllo
sicuri utilizzando un qualsiasi
browser su PC, tablet o
smartphone

Stesse funzionalità disponibili
anche nell’app SekoWeb

Raccoglie e pubblica in
sicurezza dati sul Cloud
Wi-Fi o LAN

La KommBox è in grado di gestire
simultaneamente fino a 10
dispositivi SEKO ModBus

Pannelli Kontrol 800

Photometer System

Carica e scarica i dati utilizzando
protocolli standard e sicuri

Si connette ad un hotspot
Wi-Fi o a una rete LAN

Pool Photometer

Kontrol Guard Fort

SekoWeb e dati su richiesta
Fare riferimento a pagina 7 per informazioni su SekoWeb
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Kompact
Una moderna pompa elettromagnetica con montaggio
a parete, ideale per il dosaggio di prodotti chimici in
piscine interne ed esterne di medie dimensioni. La
gamma, basata su microprocessore, è stata progettata
per fornire una soluzione generale alle esigenze
quotidiane più comuni e prevede sia modelli a portata
costante che proporzionali, e perfino con misura
integrata del pH/ORP.

Kompact - 200
Portata 5 l/h ; Pressione 8 bar
Dimensione Piscina:
Interno 50 – 350 m³ ; All'aperto 50 – 300 m³

Modelli
AML pompa dosatrice costante con ingresso per
sonda di livello
AMM pompa dosatrice proporzionale secondo un
segnale analogico esterno (4 – 20 mA)

Caratteristiche del modello DRP
Misura pH range 0 – 14 pH
Misura ORP range ±1000 mV

DRP pompa dosatrice a dosaggio proporzionale, con
strumento di misura pH / ORP incluso

Isolamento galvanizzato

Custodia IP65

Menu multilingue

Dimensioni 92 x 190.5 x 135.5 mm (LxHxD)
Materiale ABS

Calibrazione guidata della sonda e grado di qualità
dell’elettrodo

Scheda elettronica

Modalità di dosaggio proporzionale

Display alfanumerico LCD 8 caratteri x 2 righe
Alimentazione 100 - 240 Vac, 50/60Hz

Pompa dosatrice elettromagnetica con testata in PVDF,
tenute in FPM e sfera in ceramica

Kit di installazione incluso

Apparecchiature per Piscine Professionali
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Tekna
La serie Tekna è la gamma SEKO di pompe dosatrici
elettromagnetiche con montaggio a parete progettate
sulla base di decenni di esperienza di lavoro con clienti
in tutt o il mondo . Quest e pompe multifunzionali
intuitive offrono precisione e affidabilità eccezionali,
caratteristiche sinonimo del nome SEKO e fondamentali
per qualsiasi cliente.

Tekna - 603
Portata 8 l/h ; Pressione 2 bar
Dimensione Piscina:
Interno 50 – 650 m³ ; All'aperto 50 – 600 m³

Tekna - 800
Portata 18 l/h ; Pressione 2 bar
Dimensione Piscina:
Interno 110 – 900 m³ ; All'aperto 100 – 850 m³

Tekna - 803
Portata 110 l/h ; Pressione 1 bar
Dimensione Piscina:
Interno 250 – 1,500 m³; All'aperto 200 – 1,200 m³

Modelli
AKL pompa dosatrice costante con ingresso per sonda
di livello e regolazione analogica della portata con
potenziometro
TPG pompa dosatrice proporzionale secondo un
segnale analogico esterno (4 – 20 mA) o ad un
contatore d’acqua lancia impulsi
TPR pompa dosatrice proporzionale con strumento
regolatore pH / ORP incluso
TCK pompa a dosaggio costante con timer
settimanale

Custodia IP65
Dimensioni 119 x 231 x 146 mm (LxHxD)
Materiale PP

Scheda elettronica
Display alfanumerico 16 caratteri x 2 righe
Alimentazione 100 – 240 Vac, 50/60Hz

Caratteristiche
New: AI modelli TPG e TPR con ModBus sono gestibili
via internet attraverso il portale o l’app SekoWeb se
utilizzati in accoppiata ad una KommBox
Misura pH range 0 – 14 pH (Modello TPR)
Misura ORP range ±1500 mV (Modello TPR)
Isolamento galvanizzato
Kit di installazione incluso
Menu multilingue
Calibrazione guidata della sonda e grado di qualità
dell’elettrodo (Modello TPR)
Modalità di dosaggio proporzionale
Pompa dosatrice elettromagnetica con testata in PVDF,
tenute in FPM e sfera in ceramica
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Pompe Spring
Le Spring sono delle pompe dosatrici professionali a
motore, con ritorno a molla. Nel caso particolare, per le
piscine interne ed esterne di dimensioni molto grandi,
sono particolarmente indicate le Spring a membrana
della famiglia MS1. Dotate di una robusta struttura
metallica, sono ideali per applicazioni a bassa pressione
e grande portata.

Spring MS1 - B108C
Portata 120 l/h ; Pressione 10 bar
Dimensione Piscina:
Interno 250 – 1,600 m³ ; All'aperto 200 – 1,300 m³

Spring MS1 - C165B
Portata 330 l/h ; Pressione 5 bar
Dimensione Piscina:
Interno 750 – 9,000 m³; All'aperto 600 – 7,000 m³

Custodia IP65
Dimensioni 406 x 396 x 295 mm (LxHxD)
Materiale Aluminum

Alimentazione
Alimentazione 230 Vac or 400 Vac, 50/60Hz

Caratteristiche
Pompe dosatrici elettromeccaniche a membrana con
testata in PVC, tenute in FPM, sfere in ceramica
Le pompe MS1 hanno un meccanismo di ritorno
a molla racchiuso in un robusto alloggiamento in
alluminio
Fornite con motore elettrico monofase o trifase con
protezione IP55

Apparecchiature per Piscine Professionali
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Kontrol 40
Kontrol 40 è un controller a misura singola entry-level
specificamente concepito per adattarsi a un'ampia
gamma di processi, consentendo le regolazioni
necessarie per le applicazioni di trattamento dell'acqua
meno complesse.

Kontrol 40 - pH
Parametro: pH (0 – 14)

Kontrol 40 - ORP
Parametro: ORP (±1,500 mV)

Kontrol 40 - CL
Parametro: Cloro libero (0 – 5ppm)

Kontrol 40 - Flow rate
Parametro: Portata (0 – 99,999 l/s)

Dimensione Piscina
Piscine Professionali

Custodia IP65
Dimensioni 144 x 144 x 105 mm (LxHxD)
Materiale PP

Scheda elettronica
Display alfanumerico LCD 16 caratteri x 2 righe
retroilluminato
Alimentazione 100 – 240 Vac, 50/60Hz

Caratteristiche
Gestisce sonde potenziostatiche con isolamento di alta
qualità
Kit di installazione incluso
Menu multilingue
Calibrazione guidata della sonda e grado di qualità
dell’elettrodo
Relè di attivazione proporzionale tramite modalità
TWM (time width modulation)
Uscita in corrente mA proporzionale (4 - 20mA)

Kontrol 65
I Kontrol 65 sono controllori a misura singola progettati
per applicazioni che coprono più parametri. L'ultimo
nato tra i controller di SEKO presenta una funzione a
barra che consente una rapida navigazione nel menu.

Kontrol 65 - pH
Parametro: pH (0 – 14)

Kontrol 65 - ORP
Parametro: ORP (±2,000 mV)

Kontrol 65 - CL
Parametro: Cloro libero (0 – 5ppm)

Kontrol 65 - Flow rate
Parametro: Portata (0 – 99,999 l/s)

Kontrol 65 - TB
Parametro: Torbidità (0 – 10 NTU)

Dimensione Piscina

Caratteristiche
Gestisce sonde amperometriche e potenziostatiche
con un isolamento di alta qualità

Piscine Professionali

Kit di installazione incluso

Custodia IP65

Menu multilingue

Dimensioni 144 x 144 x 123 mm (LxHxD)
Materiale ABS

Calibrazione guidata della sonda e grado di qualità
dell’elettrodo

Scheda elettronica

Relè di attivazione proporzionale tramite modalità
TWM (time width modulation)

Display Grafico LCD 128 x 128 pixel retroilluminato
Alimentazione 100 – 240 Vac, 50/60Hz

Uscita in corrente mA proporzionale (4 - 20mA) Uscita in
frequenza proporzionale per azionare la pompa digitale
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Kontrol 100
Offre un controllo professionale a misura singola,
l'avanzato Kontrol 100 è progettato per l'uso in
applicazioni di fascia alta ed è dotato di uscite analogiche
e digitali che possono essere programmate tramite
menu intuitivo, fornendo all'utente la piena autonomia
di programmazione.

Kontrol 100 - pH
Parametri: pH (0 – 14)

Kontrol 100 - ORP
Parametri: ORP (±2,000 mV)

Kontrol 100 - CL

Parametri: Cloro libero (0 – 5ppm)

Kontrol 100 - Flow rate
Parametri: Portata (0 – 99,999 l/s)

Kontrol 100 - TB

Parametri: Turbidity (0 – 10 NTU)

Caratteristiche
New: Gestibile via internet attraverso il portale o l’app
SekoWeb se utilizzato in accoppiata ad una KommBox
Gestisce sonde amperometriche e potenziostatiche
con un isolamento di alta qualità
Kit di installazione incluso
Menu multilingue

Dimensione Piscina
Piscine Professionali

Custodia IP65
Dimensioni 144 x 144 x 123 mm (LxHxD)
Materiale ABS

Scheda elettronica
Display Grafico LCD 128 x 128 pixel retroilluminato
Alimentazione 100 – 240 Vac, 50/60Hz

Calibrazione guidata della sonda e grado di qualità
dell’elettrodo
Relè di attivazione proporzionale tramite modalità
TWM (time width modulation)
Uscita in corrente mA proporzionale e PID (4 – 20mA)
Uscita in frequenza proporzionale per azionare la
pompa digitale (1 – 400 impulsi/minuto)

Apparecchiature per Piscine Professionali
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Kontrol 42
Uno strumento di controllo di base a doppia misura,
il Kontrol 42 dispone di doppi parametri con display
separati per semplificare la lettura delle misurazioni
insieme a un file menu per l'impostazione dei parametri.

Kontrol 42 - pH-ORP

Parametri: pH (0 – 14) e ORP (±1,500 mV)

Kontrol 42 - pH-CL

Parametri: pH (0 – 14) e Cloro libero (0 – 5ppm)

Dimensione Piscina
Piscine Professionali

Custodia IP65
Dimensioni 278 x 285 x 140 mm (LxHxD)
Materiale PP

Caratteristiche
Gestisce sonde potenziostatiche con isolamento di alta
qualità
Kit di installazione incluso

Scheda elettronica

Menu multilingue

Due Display alfanumerico LCD 16 caratteri x 2 righe
Alimentazione 100 – 240 Vac, 50/60Hz

Calibrazione guidata della sonda e grado di qualità
dell’elettrodo
Relè di attivazione proporzionale tramite modalità
TWM (time width modulation)
Uscita in corrente mA proporzionale (4 – 20mA)
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Kontrol 102
La serie Kontrol 102 è composta da controllori
professionali a doppia misura progettati per applicazioni
avanzate di trattamento dell'acqua di fascia alta. Tutti
i modelli sono dotati di uscite analogiche e digitali
impostabili via menu intuitivo per dare all'utente piena
autonomia di programmazione .

Kontrol 102 - pH-ORP

Parametri: pH (0 – 14) e ORP (±2,000 mV)

Kontrol 102 - pH-CL

Parametri: pH (0 – 14) e Cloro libero (0 – 5ppm)

Features
Dimensione Piscina
Piscine Professionali

Custodia IP65
Dimensioni 220 x 144 x 123 mm (LxHxD)
Materiale ABS

Scheda elettronica
Display Grafico LCD 240x128 pixel retroilluminato
Alimentazione 100 – 240 Vac, 50/60Hz

New: Wi-Fi module enables pool management via app
Amperometric e potentiostatic probes with advanced
insulation
Installation kit included
Multi-language menu
Wizard Probe Calibration e Degree of Health
PID algorithmic for 4-20 mA current output
Proportional activation relay by TWM (time width
modulation) mode
Proportional frequency output (1 – 400 pulses/minute)
to drive digital pump

Apparecchiature per Piscine Professionali
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Kontrol 800
Il Kontrol 800 è un controller multi-parametrico
professionale in grado di misurare fino a sei parametri
contemporaneamente, fornendo una soluzione
avanzata per la misurazione, la lettura dei dati e la
regolazione.

Kontrol 800 - CL

Parametri: Cloro libero (0 – 5ppm)

Kontrol 800 - pH-CL

Parametri: pH (0 – 14) e Cloro libero (0 – 5ppm)

Kontrol 800 - pH-ORP-CL
Parametri: pH (0 – 14), ORP (±2,000 mV) e
Cloro libero (0 – 5ppm)

Kontrol 800 - pH-ORP-EC COND

Caratteristiche

Parametri: pH (0 – 14), ORP (±2,000 mV) e
Conducibilità (0 – 20,000 µS)

New: Gestibile via internet attraverso il portale o l’app
SekoWeb se utilizzato in accoppiata ad una KommBox

Kontrol 800 - CL-Pot

Sonde amperometriche e potenziostatiche con
isolamento avanzato

Parametri: Cloro libero con sonda potenziostatica
(0 – 10 ppm)

Kontrol 800 - pH-CL-Pot

Parametri: pH (0 – 14) e Cloro libero sonda
potenziostatica (0 – 10ppm)

Kontrol 800 - pH-ORP-CL-Pot

Parametri: pH (0 – 14), ORP (±2,000 mV) e
Cloro libero con sonda potenziostatica (0 – 10ppm)

Kit di installazione incluso
Menu multilingue
Calibrazione guidata della sonda e grado di qualità
dell’elettrodo
Relè di attivazione proporzionale tramite modalità
TWM (time width modulation)
Uscita in frequenza proporzionale per azionare la
pompa digitale (1 – 120 pulses/minute)
Uscita in corrente mA proporzionale (4 – 20mA)

Dimensione Piscina
Piscine Professionali

IP65 Enclosure
Dimensioni 278 x 285 x 140 mm (LxHxD)
Materiale PP

Scheda elettronica
Display alfanumerico LCD 20 caratteri x 4 righe
Alimentazione 100 – 240 Vac, 50/60Hz
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Kontrol 800 Tech
Kontrol 800 Tech è un controller multi-parametrico
professionale che gestisce fino a sette misurazioni
contemporaneamente. Questo dispositivo di fascia
alta offre una gamma completa di misurazioni con la
possibilità di regolare i parametri secondo necessità.

Kontrol 800 - pH-ORP-CL
Parametri: pH (0 – 14), ORP (±2,000 mV) e
Cloro libero (0 – 5ppm)

Kontrol 800 - pH-ORP-CL-TB
Parametri: pH (0 – 14), ORP (±2,000 mV),
Cloro libero (0 – 5ppm) e Torbidità (0 – 10 NTU)

Kontrol 800 - pH-ORP-TB-Cloro
libero, combinato e totale
Parametri: pH (0 – 14), ORP (±2,000 mV), Torbidità
(0 – 10 NTU) e Cloro libero, combinato e totale
(0 – 5ppm)

Caratteristiche
New: Gestibile via internet attraverso il portale o l’app
SekoWeb se utilizzato in accoppiata ad una KommBox
Sonde amperometriche e potenziostatiche con
isolamento avanzato

Dimensione Piscina

Kit di installazione incluso

Piscine professionali

Menu multilingue

Custodia IP65

Calibrazione guidata della sonda e grado di qualità
dell’elettrodo

Dimensioni 278 x 285 x 140 mm (LxHxD)
Materiale PP

Scheda elettronica
Display Grafico LCD 240x128 pixel retroilluminato
Alimentazione 100 – 240 Vac, 50/60Hz

Relè di attivazione proporzionale tramite modalità
TWM (time width modulation)
Uscita in frequenza proporzionale per azionare la
pompa digitale (1 – 120 impulsi/minuto)
Uscita in corrente mA proporzionale (4 – 20mA)

Apparecchiature per Piscine Professionali

Soffiante a canale
laterale
Questo sistema di ventilazione per spa e piscine
professionali offre prestazioni potenti e di alta qualità.
La prima scelta per le applicazioni che richiedono grandi
volumi di aria secca e pulita con basse pressioni e vuoti,
il soffiatore a canale laterale di SEKO offre facilità di
installazione, livelli di rumorosità operativi ridotti e basso
consumo energetico.

Modelli
BL040 Girante singola
BL050 Girante singola
BL820 Doppia girante

Applicazione in piscina
Sedili per massaggi idroterapeutici
Piscine rilassanti per idroterapia

Parametri
BL040 Portata145 m3/h, Pressione fino a 200 mbar,
Vuoto fino a -170 mbar, Rumorosità 63 dB A

Caratteristiche

BL050 Portata 210 m3/h, Pressione fino a 270 mbar,
Vuoto fino a -220 mbar, Rumorosità 64 dB A

Progettato per lavorare h24

BL820 Portata 900 m3/h, Pressione fino a 370 mbar,
Vuoto fino a -280 mbar, Rumorosità 74 dB A

Custodia IP54
BL040 286 x 302 x 294 mm (LxHxD)
BL050 334 x 337 x 346 mm (LxHxD)
BL820 500 x 550 x 694 mm (LxHxD)
Materiale Aluminium

Alimentazione
Alimentazione 230 Vac or 400 Vac, 50/60Hz

Semplice installazione verticale o orizzontale
Equipaggiato con un motore a induzione IP54
Robusti e affidabili
Nessuna contaminazione dell’aria o dei gas soffiati
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Dispositivi per

Disinfezione Mani

Dispositivi per la sanificazione delle mani

Panoramica dei prodotti
Sanificazione
delle mani
Dosaggio

0.2 - 2 ml/min

Applicazione
Disinfezione
delle mani
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Dispositivi per

La disinfezione delle mani
DispenserONE® supera tutti i limiti dei sistemi disinfettanti per le mani
convenzionali per offrire una soluzione rivoluzionaria che permette
la modalità d’uso più coerente e affidabile mai concepita.
L'erogazione automatica e senza tocco è completata da un metodo di dosaggio unico che è più avanzato di qualsiasi altro
dispositivo sul mercato. Non si tratta infatti di un dosatore tradizionale di sapone o sanificante alloggiato all'interno di un
involucro più robusto e nessun altro sistema in circolazione dispensa la sostanza sanificante in questo modo. DispenserONE® è
anche l'unico dispenser di disinfettante per le mani al mondo a non fare affidamento su buste, cartucce o batterie usa e getta
e offre una gamma di capacità da 3.000 a 50.000 dosi per ricarica, con modelli adatti a ogni edificio, dalle piscine comunali ai
parchi acquatici.
 DispenserONE®

– il miglior sistema igienizzante per
le mani. Combina una tecnologia di erogazione
rivoluzionaria con un serbatoio di sostanza sanificante
di elevata capacità e l’alimentazione da rete elettrica,
per un'igiene delle mani senza interruzioni.



Questo sistema pionieristico, dotato di funzioni IoT,
può essere gestito via smartphone, tablet o PC e
avverte con notifiche gli operator, affinché possano
ricaricare il sistema solo quando è necessario.

Dispositivi per la sanificazione delle mani
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DispenserONE®
La soluzione definitiva per l'igiene delle mani per
strutture balneari di ogni dimensione, DispenserONE®
abilitato per IoT presenta una tecnologia di dosaggio
avanzata e una gamma di capacità da 3.000 a 50.000
dosi per ogni ricarica. Gli operatori possono scegliere
tra una gamma di modelli, con alimentazione di rete o
con batteria ricaricabile. Sono anche disponibili modelli
con schermo da 17 pollici che consentono di vendere
spazi promozionali e di informazione, che possono
consentire a chi lo installa ulteriori entrate economiche
che ne ripagano il costo. Inoltre, la gestion e remota
del dispositiv o via web, riduce sensibilmente i costi di
gestione e permette di assicurare che il dosatore non
resti mai a secco di prodotto chimico, in modo da
garantire una disinfezione sicura e senza interruzioni.

DispenserONE® Versioni
DispenserONE® Mini Battery
DispenserONE® Flexi Battery, Flexi e Flexi 17”
DispenserONE® Thermoscan/Mask
DispenserONE® Original e Original 17”
DispenserONE® Maxi e Maxi 17”

Applicazione in piscina
Igienizzazione sicura ed efficace delle mani

Parametri
Mini
3 litri di prodotto chimico
Flexi
10 litri di prodotto chimico
Original 25 litri di prodotto chimico
Maxi
50 litri di prodotto chimico

Quantità dosata
Regolabile tra 0.2 e 2 ml

Cabine IP54
Mini Battery
Flexi Battery
Flexi
Flexi 17”
Thermoscan/Mask
Original
Original 17”
Maxi
Maxi 17”
Materiale

180 x 1250 x 175 mm (LxHxD)
390 x 1250 x 310 mm (LxHxD)
390 x 1250 x 310 mm (LxHxD)
390 x 1550 x 310 mm (LxHxD)
390 x 1550 x 310 mm (LxHxD)
402 x 1250 x 290 mm (LxHxD)
402 x 1670 x 290 mm (LxHxD)
545 x 1250 x 380 mm (LxHxD)
545 x 1670 x 380 mm (LxHxD)
Acciaio Zincato

Scheda elettronica
Alimentazione 100 – 240 Vac, 50/60Hz

Caratteristiche
Il dosaggio con regolazione fine garantisce la massima
precisione e ripetibilità del dosaggio
La quantità dosata ad ogni erogazione può essere
regolata anche tramite smartphone, per la massima
flessibilità
Il dosaggio senza contatto significa che l'utente non
deve mai toccare il dispositivo
L’area di erogazione è posizionata in modo da risultare
accessibile anche ai bambini e alle persone su sedia a
rotelle, e la tecnologia di dosaggio "soft" evita fastidiosi
schizzi
Il cabinet solido e robusto, dal design pulito e
moderno, specificamente studiato per l’installazione
in aree ad elevata frequentazione , offre un’immagine
che infonde sicurezza e testimonia l’impegno di chi lo
installa per la sicurezza e la salute dei propri utenti
Il sistema offre ampie aree facilmente personalizzabili
dal cliente con loghi, scritte e immagini
Integrazione della più recente tecnologia Internet of
Things (IoT)
Nella versione con termocamera, l'identificazione
automatica del viso e la tecnologia di scansione
termica aiutano gli operatori a garantire che gli utenti
rispettino le normative segnalando la mancanza della
mascherina o una temperatura corporea elevata
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Dosaggio sicuro per tutti
L’area di erogazione è accessibile
anche ai bambini e alle persone su
sedia a rotelle, e la tecnologia di
dosaggio "soft" evita fastidiosi schizzi

Capacità
Dosaggio “Touch-free” (senza contatto)
Funzionamento a batteria ricaricabile
Schermo a colori
Termocamera integrata
Connessione internet
Notifiche per prodotto chimico esaurito
Regolazione da remoto del dosaggio
Altoparlanti integrati
Caricamento di file multimediali via
USB or Wi-Fi

Termocamera
Ampio display
Il display da 17 pollici di alta qualità
offre l'opportunità di vendere spazi
pubblicitari per ottenere entrate
aggiuntive, segnalare promozioni o
mostrare informazioni ai visitatori

L'identificazione
automatica
della
presenza della mascherina e la tecnologia
di scansione termica aiutano gli operatori
a garantire che gli utenti rispettino le
normative segnalando la mancanza di
copertura del viso e/o la temperatura
oltre il limite consentito

DispenserONE®
Mini Battery

DispenserONE®
Flexi Battery

DispenserONE®
Flexi

DispenserONE®
Flexi 17”

3l

10 l

10 l

10 l

Dispositivi per la sanificazione delle mani
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Robusto cabinet metallico

Super igienico
Il dosaggio “touch-free”, ossia senza contatto, significa
che l'utente non deve mai toccare il dispositivo, e
questo scongiura ogni rischio di contagio e spinge gli
utenti a convincersi che il sito sia totalmente protetto
dal COVID

Il cabinet solido e robusto, dal design pulito e moderno,
specificamente studiato per l’installazione in aree ad
elevata frequentazione, offre un’immagine che infonde
sicurezza e testimonia l’impegno di chi lo installa per la
sicurezza e la salute dei propri utenti

DispenserONE®
Thermoscan/Mask

DispenserONE®

DispenserONE®
17”

DispenserONE®
Maxi

DispenserONE®
Maxi 17”

10 l

25 l

25 l

2 x 25 l

2 x 25 l
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Piscine & Spa

Accessori

Accessori per Piscine e Spa
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Panoramica dei prodotti
Sonde

Porta sonde, Tubi & Cablaggi
Misure

Modelli

• Porta sonda
• Dispositivi di messa
a terra
• Raccorderia
• Cavi e sonde

pH, ORP, Temp, CL,
TR, PAA, H2O2

Soluzioni tampone

Serbatoi
Misure

Modelli

pH, ORP,

SER50
SER100
SER300
SER500
SER1000

Contatori d’acqua

Agitatori
Modelli
Lenti
Veloci

Modelli
DN25 / 1"
DN50 / 2"
DN80 / 3"
DN100 / 4"
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Accessori
SEKO ha sviluppato una gamma completa di accessori per essere in grado di fornire ai tecnici tutti gli elementi
di cui possono aver bisogno per realizzare un'installazione altamente professionale.

SPH sonde pH
Modelli
SPH-1 1.5M

Gamma 2 – 12 pH ; Pressione 0 – 6 bar ; Corpo Epoxy ; Membrana Glass ;
Connessione Cavo 1.5 m + BNC

SPH-1 6M

Gamma 2 – 12 pH ; Pressione 0 – 6 bar ; Corpo Epoxy ; Membrana Glass ;
Connessione Cavo 6 m + BNC

SPH-2

Gamma 2 – 12 pH ; Pressione 0 – 6 bar ; Corpo Epoxy ; Membrana Glass ;
Connessione S8

SPH-3 WW

Gamma 2 – 12 pH ; Pressione 0 – 6 bar ; Corpo Glass ; Membrana Glass ;
Connessione S8

SRH sonde ORP
Modelli
SRH-1 1.5M

Scala ± 1000 mV ; Pressione 0 – 6 bar ; Corpo Epoxy ;
Elettrodo Platinum (filo) ; Connessione Cavo 1.5 m + BNC

SRH-1 6M

Scala ± 1000 mV ; Pressione 0 – 6 bar ; Corpo Epoxy ;
Elettrodo Platinum (filo) ; Connessione Cavo 6 m + BNC

SPH-1 6M AU

Scala ± 2000 mV; Pressione 0 – 6 bar ; Corpo Epoxy ;
Elettrodo Oro ; Connessione Cavo 6 m + BNC

SRH-3 PT

Scala ± 2000 mV ; Pressione 0 – 6 bar ; Corpo Glass ;
Elettrodo Platinum (filo) ; Connessione S8

CL Sonde potenziostatiche per cloro
Sonda potenziostatica cloro professionale che utilizza una cella amperometrica con membrana

Modelli
F-CL 2

Scala 0 – 10 ppm ; pH 4 – 12 ; Portata 30 l/h ; Temperatura 45°C ;
Pressione 0.5 bar ; Membrana M48 ; Elettrolita ECC1 ;
Campi di applicazione Cloro libero Organico

F-CL 3

Scala 0 – 10 ppm ; pH 4 – 11 ; Portata 30 l/h ; Temperatura 45°C ;
Pressione 0.5 bar ; Membrana M48 G ; Elettrolita ECS1 Gel ;
Campi di applicazione Cloro libero Inorganico

Accessori per Piscine e Spa
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GPC Grounding Pipe Coupling e RNC (elettrodo
Reduce Noise Current)
Per ottenere le migliori prestazioni nelle misurazioni di pH e Redox, in particolare quando si utilizza una pompa Tekna TPR, è
necessar io che l’impianto ospite abbia una buona messa a terra. Se non si è certi della qualità dell’impianto, SEKO consiglia
di utilizzar e uno di questi dispositivi per migliorare la messa a terra dell’impianto. I due raccordi GPC possono essere inseriti
nell’impianto sezionando la tubatura in un qualsiasi punto. L’elettrodo RNC può essere invece inserito in un portasonde , al
posto di una qualsiasi sonda. In entrambi i casi questi dispositivi vanno poi collegati a terra.
Modelli
Modelli

GPC-63Raccordo
Raccordoper
permessa
messaaaterra
terradiametro
diametroDN63
DN63per
per l’incollaggio
l’incollaggioaatubi
tubiininPVC
PVCØ63
Ø63
GPC-63
GPC-50
Raccordo
per
messa
a
terra
diametro
DN50
per
l’incollaggio
a
tubi
in
PVC
Ø50
GPC-50 Raccordo per messa a terra diametro DN50 per l’incollaggio a tubi in PVC Ø50
Caratteristiche
Caratteristiche
Pressione max 3 bar ; Temperatura max 50°C
Pressione
max 3 bar ; Temperatura max 50°C
_______________________________________________________________________
Modelli
RNC Dimensioni diametro 12 mm
RNC Dimensioni diametro 12 mm
Caratteristiche
Caratteristiche
Pressionemax
max77bar
bar;;Materiale
MaterialeAISI
AISI304
304
Pressione
_______________________________________________________________________

PT Sonde di Temperatura
Modelli
PT 100V

Scala 0 – 100°C ; Pressione 0 – 7 bar ; Corpo Pyrex ; Connessione 5 m cavo 3-fili

PT 100V PG Scala 0 – 100°C ; Pressione 0 – 7 bar ; Corpo Pyrex ; Connessione 6 m cavo 3-fili
PT 100 NUT Scala 0 – 100°C ; Pressione 0 – 7 bar ; Corpo PP ; Connessione 1 m cavo 2-fili

S461/LT sonde di Torbidità
Il principio di misurazione si basa sulla deviazione della luce prodotta dalle particelle
sospese nel liquido.

Parametri

Misura 0.02 – 10 FTU/NTU ; Pressione 0 – 4 bar ; Temperatura 0 – 60°C

Corpo
Materiale PVC, vetro ottico speciale e attacco filettato in Viton 1 “GAS

Proiettore e sensore
Scattering a 90° assorbimento della luce con cavo da 10 m

SFW sensore di flusso a rotore
Il sensore di flusso a palette SFW è progettato per essere utilizzato con ogni tipo di
liquido privo di solidi. Il sensore offre misurazioni del flusso da 0,15 m / s (0,5 piedi / s) che
producono un segnale di uscita in frequenza.

Modelli
SFW-1
SFW-2

Dimensione DN 100 – 4”
Dimensione DN 200 – 8”

Fluidi
Scala di velocità 0.15 to 8m/s [0.5 – 25ft]

Materiali

Corpo Sensore PVC-C ;
Tenute: FPM ; Rotore ECTFE (Halar®) ;
Albero Ceramic (AI2O3) ;
Cuscinetti Ceramica (AI2O3) ;
Grado di protezione: IP65
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PSS-PLEXI Porta sonda modulare
(Brevettato)

Portasonda professionale modulare con cella amperometrica per la misura del cloro libero.

Modelli
Flux / pH / ORP
Flux /pH / Cloro Amperometrico
Flux / pH / ORP/ Cloro Amperometrico
Flux /pH / Cloro Potenziostatico
Connessione In/Out 8 x 12 mm (tube)

Connessione sonde 12 e 24 mm
Idraulica By-pass
Temperatura Max. 60°C
Pressione Max. 5 bar
Materiale Plexiglas trasparente

By-pass Porta sonda con filtro cartuccia
Porta sonda by-pass per una rapida installazione di sonde di pH, redox e temperatura.

PSS 7 Single

Connessione al processo By-pass ; Numero Sonde 1 ; Temperatura 0 – 40°C ;
Pressione 0 – 6 bar ; Materiale PP + SAN

By-pass Porta Sonde
Portasonda by-pass per una rapida installazione di sonde di pH, ORP e temperatura.

Modelli
PSS 8-A Connessine al processo By-Pass ; Numero Sonde 3 ; Diametro PG 13.5 e12 mm ;
Temperature 0 – 40°C ; Pressione 0 – 5 bar ; Materiale PP + Transparent SAN
PSS 8-A1 Connessine al processo By-Pass ; Numero Sonde 3 ; Diametro PG 13.5 e12 mm ;
Temperature 0 – 40°C ; Pressione 0 – 2 bar ; Materiale PP + Black PP
PSS 8-B1 Connessine al processo By-Pass ; Numero Sonde 1 ; Diametro 33, 35 e42 mm ;
Temperature 0 – 40°C ; Pressione 0 – 5 bar ; Materiale PP + Black PP
PSS 8-C Connessine al processo By-Pass ; Numero Sonde 1 ; Diametro 24 mm ;
Temperature 0 – 40°C ; Pressione 0 – 5 bar ; Materiale PP + Transparent SAN

Porta sonde a inserzione
Portasonda pressurizzato per piccole piscine residenziali.

Modelli
PSS3 Connessione al processo 1/2” G.M. ; Per sonde con connessione PG 13.5 or Ø 12 mm ;
Temperature 0 – 60°C ; Pressione 0 – 7 bar ; Materiale: PVC
SPP Connessione al processo 1” G.F. ; Per sonde con connessione PG 13.5 ;
Temperature 0 – 60°C ; Pressione 0 – 16 bar ; Materiale: PVC

Accessori per Piscine e Spa

Staffa a sella (per sensori flusso a rotore)
per SFW-1 Dimensione DN 100 – 4” / for SFW-2 Dimensione DN 200 – 8”
Materiali: Corpo PP; Tenute: FPM

CE cavi con testa S7

(per sonde)

Modelli
CE5B

Lunghezza 5 m ; Tipo di cavo Mod. RG58 5 mm ; Connettore BNC saldato

CE10B Lunghezza 10 m ; Tipo di cavo Mod. RG58 5 mm ; Connettore BNC saldato

CC15 cavi

(per sensori flusso a rotore)

Modelli

Lunghezza 15 m

Caratteristiche

Resistenza 130 Ohm/Km±5%; Temperatura -15 – 70°C; Capacità filo/schermo 150 pF/m;
Capacità filo/filo 80 pF/m; Max Voltaggio 49V; Sezione Nominale 8mm²

Soluzioni tampone Certificate
Gamma completa di soluzioni tampone per la calibrazione professionale.

Modelli
KIT ST

pH 4.00 e 7.00 ; Quantità 70 cc each
pH 4.00 e 7.00 ; ORP 465 mV ; Quantità 70 cc each

ST PH 4

pH 4.00 ; Temperatura 20°C ; Quantità 250 ml

ST PH 7

pH 7.00 ; Temperatura 20°C ; Quantità 250 ml

ST PH 7

pH 9.22 ; Temperatura 20°C ; Quantità 250 ml

ST RX 465

ORP 465 mV ; Temperatura 25°C ; Quantità 250 ml

Filtro

(per cartucce filtranti)

Modelli

Minor 5” - Pressione fino a 8 bar; Portata fino a 120 l/min ; Temperatura 2 – 40°C

Materiali (non tossici)

Testa PP; Raccordi filettati di ingresso/uscita: Ottone
; Vaso SAN; Tenute: NBR
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Cartucce filtranti
Modelli

RLN 20µm Temperature 2 – 40°C / RLN 80µm Temperature 2 – 40°C

Materiali

(Non tossici) Filtro Nylon (polyamide); Supporto Esterno PP;
Corpo PP ; Tenute: EPDM

Rubinetto
Modelli

Connessione IN ½ Gas F – OUT ½ Gas M ; Materiale PVC- UC

TC1 Contatore d’acqua filettato
Contatori d'acqua monogetto con emettitore di impulsi, quadrante asciutto e lettura
a rullo. Adatto per acqua fredda fino a 30°C.

Modelli
25 MM / 1”

4 impulsi/l o 1 impulso/l Flusso Max (breve periodo) 7 m3/h ;
Flusso Nominale 3.5 m3/h ; Flusso Min (accuratezza ±5%) 70 l/h

50 MM / 2”

4 impulsi /l or 1 impulso /l Flusso Max (breve periodo) 30 m3/h ;
Flusso Nominale 15 m3/h ; Flusso Min (accuratezza ±5%) 450 l/h

FC Contatore d’acqua Flangiato
Contatore per acqua serie Woltmann con lettura a quadrante asciutto e generatore di
impulsi. Adatto per acqua fredda fino a 30°C.

Modelli
DN 80 / 3”

Flusso Max (breve periodo) 80 m 3/h ; Flusso Nominale 40 m 3/h ;
Flusso Min (accuratezza ±5%) 0.7 m 3/h

DN 100 / 4”

Flusso Max (breve periodo) 120 m3/h ; Flusso Nominale 60 m3/h ;
Flusso Min (accuratezza ±5%) 1.2 m3/h

SER Serbatoi in polietilene
I nostri serbatoi sono progettati per essere assemblati con sistemi di dosaggio,
miscelator i e pompe dosatrici motorizzate o elettromagnetiche . Tutti sono realizzati
in polietilene alimentare e sono resistenti a quasi tutte le sostanze chimiche che si
incontrano tipicamente.
Modelli

Capacità

Altezza

Diametro Ø

50

50 l

45.5 cm

40 cm

100

100 l

64 cm

46 cm

250

250 l

87 cm

60 cm

300

300 l

95 cm

67 cm

500

500 l

119 cm

76 cm

1000

1,000 l

122 cm

109 cm

Accessori per Piscine e Spa

SML Rinforzo
Rinforzo vasca in PVC (spessore 20 mm) da utilizzare per l'installazione su serbatoi SER
di miscelator i e pompe dosatr ici motorizzate o elettrovalvole.
Modelli

Tanica mod. SER

Modelli

Tanica mod. SER

100

100

250

250

300

300

500

500

1000

1000

Vasca contenimento in polietilene
Progettato per contenere i nostri serbatoi della serie SER. Materiale polietilene alimentare.
Modelli

Tank model SER

Altezza

Diametro Ø

T150

100

75.5 cm

51 cm

T300

250

87.5 cm

67 cm

T400

300

99 cm

72 cm

T800

500

120 cm

90 cm

T1500

1000

134 cm

122 cm

Agitatori
Agitatori con motori elettrici monofase da 0,12 kW, lento (200 rpm) o veloce (1400
rpm), attacco a flangia, albero ed elica in PVC.

Modelli
Mixers lento (200 RPM)
Modello Serbatoio SER 300 ; Albero 900 mm ; Elica 220 mm
Modello Serbatoio SER 500 / 1000 ; Albero 1,100 mm ; Elica 220 mm
Mixers veloce (1400 rpm)
Modello Serbatoio SER 300 ; Albero 900 mm ; Elica 220 mm
Modello Serbatoio SER 500 / 1000 ; Albero 1,100 mm ; Elica 220 mm
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Le persone scelgono di fare affari con SEKO per uno o più motivi, ma
alla fine è una loro scelta, e quindi meritano il nostro impegno. “Il nostro
impegno” è totale e non solo verso i nostri clienti, ma anche gli uni verso
gli altri e l’azienda verso i suoi dipendenti.

Missione

ESSERE IL TUO PARTNER
DI SCELTA PER IL DOSAGGIO
DI SOLUZIONI, GLOBALMENTE

SEKO è una famiglia di professionisti entusiasta e dedicata a livello
globale. Ascoltiamo ciascuno dei nostri partner e ci impegniamo a fornire
la giusta soluzione nei mercati di Igiene, del Trattamento delle acque e
dei Processi Industriali.

Valori

RISPETTO RECIPROCO, QUALITÀ
E SPIRITO DI COLLABORAZIONE

RISPETTO RECIPROCO

Rispetto reciproco perché fare affari significa
essere in grado di generare fiducia tra Cliente e
Fornitore. Realizzeremo i nostri impegni, in tempo
e in modo trasparente, in modo che sappiate di
poter pianificare le vostre esigenze aziendali.

QUALITÀ

La qualità per SEKO è una realtà a 360°. Non riguarda
solo la progettazione, lo sviluppo, la produzione e
la consegna dei nostri prodotti e soluzioni, ma si
fonda sulla professionalità dei nostri team.

SPIRITO DI
COLLABORAZIONE

Lo spirito di collaborazione è fondamentale per
il nostro successo e SEKO è orgogliosa di come
lavoriamo come un team mondiale, unendo più
team e funzioni nazionali, per offrir soluzioni alle
richieste dei Clienti o alle esigenze del mercato,
da un’idea al mondo reale in brevissimo tempo,
attraverso la nostra presenza globale e oltre.

Nel mondo moderno e globalizzato, essere un’azienda
privata comporta vantaggi significativi soprattutto per
i nostri Clienti, i nostri Partner. Da oltre 40 anni, SEKO
ha sviluppato un’organizzazione globale in grado di
guardare al futuro, di gestire la pressione del presente
e di pianificare a lungo termine, offrendo ai nostri
clienti una vera e propria partnership, con trasparenza
e rispetto reciproco.
Che si tratti della nostra rinomata flessibilità, della nostra
attenzione ai dettagli, dei prodotti di alta qualità o
semplicemente del nostro modo di fare affari, capiamo
che fare affari con noi è una vostra scelta. Ed èil nostro
impegno soddisfare le vostre esigenze ovunque voi, i
nostri clienti, siate.
Per ulteriori informazioni sul nostro
portafoglio, sedi in tutto il mondo,le
approvazioni, le certificazioni, e
rappresentanti locali, si prega di
visitare www.seko.com
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